
•
COMUNE DI VILLASOR

Provincia del Sud Sardegna

Piazza Matteotti 1,09034 Villasor Tel, 070.9648023 - Fax 070.9647331 - www.comune.villasor.gov.it

AREA CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Prot. n. 13128 Cat. 7 Cl. 1 Villasor 01.10.2019

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo E. Puxeddu

Alla Coordinatrice
della Scuola Comunale dell'Infanzia
San Giuseppe

VILLASOR

Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica presso scuole dell'Infanzia
e Scuola Primaria a tempo pieno. Anno scolastico 2019/20.

Si comunica che con determinazione del Responsabile dell'Area Cultura e Pubblica Istruzione n. 32
in data 28.09.2019, in esito alla procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016, esperita mediante RDO aperta a tutti, sul sistema telematico regionale "Sardegna Cat", è stata
approvata l'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta "The Alexander Soc. Coop. a r.l.", con sede in
Villasor Via Sant'Efisio 18, C.F. 02730030927.

Il servizio verrà avviato in data 07.10.2019.

La quota di contribuzione per il servizio, sino al 31.12.2019, è pari ad € 3,20 per la Scuola
dell'Infanzia, e ad € 4,00 per la Scuola Primaria e verrà corrisposta dagli utenti mediante ricarica
elettronica dei badge presso gli esercizi convenzionati.

La quota di contribuzione dovuta per il servizio da parte degli utenti a decorrere dallo gennaio 2020
verrà successivamente resa nota e comunicata agli iscritti al servizio.

I genitori degli alunni iscritti per la prima volta al servizio mensa nell'anno scolastico in corso
dovranno provvedere a ritirare, presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, il badge necessario per il pagamento e
la rilevazione dei pasti che verranno fomiti presso le scuole.

Come previsto dal capitolato d'appalto si prega voler comunicare alla ditta aggiudicataria predetta
gli orari previsti per la somministrazione dei pasti presso la Scuola dell'Infanzia e presso la Scuola Primaria.

Dovranno inoltre essere consegnate in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo del Comune le
eventuali richieste di diete speciali per motivi medici o etici accompagnate dalla documentazione necessaria.

Distinti saluti
La ResponRile dell'Area

Dott.ssa Biat~~

Protocollo 0008142/2019 del 02/10/2019


